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ISTRUZIONI E SEDI DI SOSTENIMENTO DEL TEST DI  

SCIENZE MOTORIE  -  A.A. 2020/21  

PRESSO ENTE DI FIERA DI PADOVA    –   9 SETTEMBRE 2020 

 

In attuazione della normativa nazionale e regionale per la prevenzione della diffusione del COVID 

- 19 si invitano le candidate e i candidati a rispettare scrupolosamente le seguenti indicazioni: 

 Presentarsi al test, il giorno di sostenimento della prova, senza accompagnatori: verranno 

ammessi presso le strutture dell’ente Fiera unicamente le candidate e i candidati iscritti 

regolarmente al test; 

 Al fine di evitare assembramenti, presentarsi direttamente presso l’ingresso indicato nello 

schema sottoriportato (Allegato n. 1) rispettando gli orari di convocazione suddivisi in 

ordine alfabetico (Allegato n. 4);  

 Per facilitare l’afflusso delle candidate e dei candidati si riporta in calce alla presente 

comunicazione una mappa dettagliata dei padiglioni della Fiera che verranno utilizzati per 

i test (Allegato n. 2); 

 Presentarsi muniti di mascherina chirurgica, che andrà indossata per tutta la durata della 

permanenza presso gli ambienti della Fiera; 

 Igienizzare le mani al momento dell’ingresso nei locali della fiera e in tutte le fasi successive 

in cui verrà richiesto dal personale di vigilanza; 

 Presentarsi nel padiglione e settore assegnati in base alla data di nascita e nell’orario previsto 

in base all’iniziale del cognome (vedi Allegato n. 1 e Allegato n. 4), muniti di:  

documento di identità in corso di validità  

originale della ricevuta del pagamento 

autocertificazione attestante lo stato di salute (file allegato alla presente 

comunicazione, da scaricare, stampare e compilare, Allegato n. 3) 

 Attenersi a tutte le indicazioni fornite dal personale di vigilanza, in tutte le fasi della prova. 
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ALLEGATO 1: ASSEGNAZIONE DEI CANDIDATI AI PADIGLIONI E 

SETTORI DELL’ENTE FIERA DI PADOVA 

 

Premessa 

Per consentire lo svolgersi delle operazioni rispettando le normative per la gestione dell’emergenza 

Covid-19, tutti i candidati sono stati assegnati ai padiglioni e settori dell’Ente Fiera di Padova in 

ordine di età crescente. L’orario di convocazione è invece definito in base alla lettera iniziale del 

cognome. 

Candidati con prova personalizzata 

Indipendentemente dallo schema di assegnazione di cui al presente allegato, i candidati cui sia 

stato concesso lo svolgimento di una prova personalizzata dovranno presentarsi all’ingresso del 

Padiglione 8, in quanto svolgeranno la prova presso la Galleria 7/8, situata fra i padiglioni 7 e 8 

ALLE ORE 10:00. 

 

PADIGLIONE 8, accesso da via Rismondo 

secondo la seguente suddivisione nei settori: 

 

SETTORE A: Nati dal 11/08/1972 al 30/03/1999   

SETTORE B: Nati dal 01/04/1999 al 22/04/2000 

SETTORE C: Nati dal 24/04/2000 al 22/10/2000   

SETTORE D: Nati dal 26/10/2000 al 23/02/2001 

SETTORE E: Nati dal 24/02/2001 al 16/05/2001 

SETTORE F: Nati dal 18/05/2001 al 20/07/2001  

SETTORE G: Nati dal 21/07/2001 al 18/10/2001 

SETTORE H: Nati dal 23/10/2001 al 20/03/2002  
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ALLEGATO 2: MAPPA E ACCESSI ALL’ENTE FIERA 
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ALLEGATO 3: AUTOCERTIFICAZIONE COVID-19 

 
DICHIARAZIONE  RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N.445/2000 RILASCIATA IN 

OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROVA del giorno ……….  settembre 2020  

 

per l’ammissione al corso di laurea in (scrivere il nome del corso in maniera chiara e leggibile): 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

_____________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a Cognome ………………………… Nome…..………………………  

Luogo di nascita………………... Data di nascita ……………………….  

Residente a ………………………………………………………………………………….. 

Documento di identità ………………………….……………………… n… ……………. 

Rilasciato da ……………..………………………….. in data……………………………….. 

in qualità di candidato/a, nell’accedere all’ENTE FIERA DI PADOVA, sotto la propria personale 

responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace,  

dichiara quanto segue: 

• di non presentare sintomatologia respiratoria o similinfluenzale o febbre superiore a 37.5° C in data 

odierna; 

• di non essere attualmente in quarantena o isolamento domiciliare; 

• di non essere stato/a a contatto con persone positive, per quanto di sua conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 

 

La presente dichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 

pandemica del SARS CoV 2. 

 

Luogo e data …………………………                                Firma leggibile dell’interessato/a 
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ALLEGATO 4:      ORARI DI CONVOCAZIONE    SCIENZE MOTORIE 

 

Gli orari sono validi per tutti i padiglioni e settori  

 

ORARIO DI 
PRESENTAZIONE 

ORDINE ALFABETICO DI 
CONVOCAZIONE 

Ore 9:00 da     A      a      B 
Ore 9:20 da     C      a      F 

Ore 9:40 da     G      a      M 
Ore 10:00 da     N      a      S 
Ore 10:20 da     T       a      Z 

 


